S ERVIZIO DI EMERG ENZA SANITARIA 118
S EG RETARIO PRO VINCIALE
DR MICH ELE TO TA
Al Segretario Gen erale Region ale Fimm g P uglia dr An elli
Al Segretario Gen erale Provinciale Fimm g di Bari dr De Ro bertis
Al Segretario Regionale del SET 118 Puglia DiStaso
AI Colleghi Tutti
O ggetto :Riordino SET 118
Premessa
All’ ultimo Com itato perm anente Regionale, l’ Assessore Tedesco dichiarò che per il 118 si era
potuto recup erare un fondo aggiuntivo di 2500000 euro da aggiungersi al 1500000 dello storico
,nonché un fon do di 2000000 per il fin anziam ento di attività dei medici 118 in PPIT.,preveden do un
organico di 445 Unità medich e per il Sistema Em er genza, ovvero 370 rilevati com e attualmente in
organico ,più 75, da assum ere per sostenere il pro getto PPIT.
Veniva ribadito che in nessun caso si sarebbe potuto procedere ad affrontare la formulazione di un
accordo integrativo per il 118 senza l’accettazione di due principi irrin unciabili per la parte Pubblica
punto 1
Il m edico del 118 effettua il suo debito orario eff ettuan do turni in o gn una delle po stazion i
com ponenti l’area di appartenenza con m eccanismi di rotazione improntati alla equità distributiva
dei turni,mo dulato da meccanismi di agevolazioni per colleghi eventualmente inabili a turn azioni su
mezzi m obili o d altro
punto 2.
Sono da con siderare sedi di lavoro per completare il debito orario :PPIT,postazioni medicalizzate
con Auto o Am bulanza,Centrale Oper ativa .
Nella stessa seduta fu stabilito che .i direttori di Centrale operativa procedessero alla discussione del
Progetto di rior ganizzazione del 118 da loro r edatto, discuten dolo con i rappresentanti sin dacali di
ogni provincia.
Si è pertanto tenuto l’incontro di cui prim a per l’asl Ba e Bat con presenti,i co lleghi Di Pietro,De
Gio sa,e colleghi dei Sindacati locali.
Sono stati quin di descritti i vari aspetti del Riordino.
Asp etti del rior dino per la ASL BA che tra le altre,la FIMM G ritenev a acclar ato
A Per le ambulanze sul territorio la presenza a bor do di un infermiere eccetto pochi casi;
B Potenziamento di 40 unità Medich e per eff ettuare il Servizio negli 8 PPIT individuati nella ASL
BA
C Turn i dei m edici in Centrale Operativa.
D Medici del 118 quali Respon sabili delle otto Aree Funzionali in cui è stata suddiv isa la ASL
E Appartenen za del Servizio Sanitario 118 al Distretto So cio Sanitario.
F Postazione con Auto Medica com posta da Medico ,Infermier e ed Autista So ccorritore

OSSERVAZI ONE
Tale im postazione è stata poi var iata al tavolo di contrattazione provinciale dalla parte pubblica
Preveden do
PUNTO 1
In gran parte delle am bulanze la sola presenza di soccorr itori, persone encomiabili , volenterosi e
poco onerosi lavor atori dei più vari settori della attività umana che dovr ebbero essere inviati su tutti
i co dici meno il ro sso .
A tali Operatori non sanitari dovr ebbe quindi essere aff idato l’impatto con il pz che r itiene di essere
in uno stato di salute talmente critico da aver e dovuto chiedere soccorso a quello ch e ritiene essere
un servizio di emergenza .
Il collega De Giosa ha r appresentato questa even ienza come legata alla carenza di Inf ermieri.
.
PUNTO2
In luogo del potenziam ento di Unità Medich e ,abbiamo a m alapena conservato 120 colleghi nel
Sistema ,veden do inev asa la implementazione di colleghi per m edicalizzare i PPIT ,pari a 40 unità.
A questo punto ho ,un itam ente ai miei colleghi della FIMMG, p alesato il m io disappunto
dichiar andomi inso ddisfatto per le proposte ricev ute ritenen dole suscettibili di miglioramento.
Si decise quindi di riv ederci per approfon dire la discussione
A questo punto ho chiesto un incontro interlocutorio ai colleghi Di Pietro e De Giosa e cio è
accaduto lunedì 07/04 .ai quali ho rappresentato le seguenti con siderazioni
Or ganico degli inferm ier i
Ho ritenuto ineludibile , l’impegno della Regione a preveder e la Inf erm ierizzazione delle
ambulan ze in linea con la rappresentazione del Piano di Rior dino del collega Di Pietro condiviso
dal collega De Gio sa, p er la BA e che nelle m ore delle n ecessarie assun zioni di tale personale
vengano stanziati fondi sufficienti a sostener e la copertur a dei t urni di tali operatori come tra le altre
già accade attualm ente, con progetti a gettone,cui po ssono partecip are infermieri azien dali.
Attività Medica.
Per quanto attiene alla ventilata possibilità di con siderare ,tra le altre, i PPIT quali risorse per il
lavoro dei colleghi a cui l’ apposita comm issione medica aziendale riconosca la inidoneità al lavoro
sui mezzi m obili, devo osservar e che un or ganizzazione che preveda il contingentamento del
personale in un a delle aree territoriali della Azien da ,impedisce ,a fronte di una presen za non in t utte
le aree dei PPIT,che tale opportun ità sia a tutti garantita .
Ritengo pertanto di potere proporre ch e allor quan do un collega inabile ai m ezzi mobili debba essere
ricollocato,questi abbia la possibilità di effettuare il suo servizio nei PPIT allocati nella Azien da e
che ven ga r ilev ata una car enza da ban dir e nella area di app artenenza ; per converso , le ore sottratte
all’area di ingresso vedano il com penso p er attività quali il trasporto secon dario p er il Presidio
Osp edaliero dell’ar ea d’appartenenza od in m ancanza , dell’area aziendale più vicina ,r estando
com un que la FIMM G, disponibile a valutare ulteriori po ssibilità.
Per quanto attiene alla attività in Centrale Operativa riten go che com e in altre Regioni accade ,vedi
la Lombar dia ,non vada assolutam ente abban donata sotto il f uoco in crociato di interessi p articolar i
,il so stegno all’originario impegno Regionale ,a fornire per la centrale Operativa ,in associazione ai
collegh i anestesisti ,un or ganico di un ità di m edici del 118,anche essa,tra le altre , utilizzabile com e
sede di lavoro p er colleghi eventualm ente inabili,in linea con quanto previsto dall’ Accordo
collettivo nazionale.

Per quanto attiene alla mancata previsione ,nel Rior dino, della im plementazione di 40 unità per gli
istituenti PPIT(otto sono quelli pr evisti)della ASL BA, devo r ilev are ch e il sacrificio di tali unità,
stornate in altre Province, comporta carichi di lavoro p er le po stazioni medicalizzate della
BA,maggiormente elevate,legate alla impossibilità di approntare più po stazioni con l’ Organico di
cui disponiamo ,che tradotto in termini di Or ganizzazione ,v uole dir e ,più auto e m eno
ambulan ze, quin di l’opposto di quanto si o sserva nei pro getti di Rior dino delle altre Province
pugliesi
Se ciò dovrà essere ,sar à necessar io prevedere in centivi econom ici rapportati al maggiore impegno
che il SET 118 della BA risulterà avere .
Pertanto ritengo di dov ere proporre che in sede di attribuzione degli incentivi economici,v enga
sostenuto il prin cipio di remun erare con indenn ità diver sificate le v arie fun zioni e che per quanto
attiene ai fondi individuati per i PPIT,questi ven gano ripartiti in base al num ero di essi presenti in
ogni provincia..
Car i colleghi ,p er quanto attiene al complesso della struttura del Piano Di Rior dino ,devo o sservare
che in tutti i Settori lavorativi nazionali è orm ai acclarato che l’ Organizzazion e ,in ossequio ai
principi della ottim izzazione dei processi lavorativi , debba presentare v ariazioni che tengano conto
di m odificate realtà socioeconomiche e di razion alizzazioni n ell’ im piego degli str umenti lavorativi
e delle risorse umane.
Che i rappresentanti della Nostra Collettività ,la Dirigen za Regionale ,ci inviti a considerare un
cam bio di Organizzazione strutturandola in un confronto con i r appresentanti dei Lavoratori, deve
senz’altro esser e consider ato accettabile ; dovremo quin di ,continuando le trattative, contribuire a
far nascere un n uovo e più eff icace Sistem a di Emergenza Sanitaria
Non possiamo talaltro dim enticar e ,come con grande ram marico ,siamo dovuti intervenire in casi
clinici in cui poteva div ersamente essere soccorso il Pz amm alato ,m agari con un Soccorso
effettuato da un a Am bulan za con a bordo un Dr in Scien ze Infermier istich e in grado di attivare ,al
biso gno, una Unità Medica ,lasciando sen za un tempestivo soccorso un nostro Concittadino
interessato magar i da una v era Em er genza Clinica
Che dire poi della nostra continua asp irazione a trovare una efficace so luzione lavorativa p er i
collegh i ritenuti inabili ad effettuare la loro attività sui m ezzi mo bili?
La soluzion e ottim ale non è forse , come da noi sempre auspicato,il Servizio presso i PPIT o le
Centrali Op erative?
Ovviam ente la parte Pubblica dovr à porsi il problem a nel m entre della contrattazione di discutere
coi i Sin dacati dei v ari aspetti che l’ ACN deman da alla trattativa regionale .
La presente ,per illustrarVi ciò ch e sta accadendo e com e riten go di potere contribuir e a
Str utturare l’or ganizzazione del no stro lavoro on de ricevere le Vostre necessarie e gradite
osservazioni,nel m entre la trattativa continua.
Il prossimo incontro e per lun edì 14 c.m.c/o la C. O. di Bari ,tra il co llega Di Pietro ed i
rappresentanti Sin dacali,a cui sono stato convocato.
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